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Informativa al trattamento dei dati ex 13 Reg. UE 2016/679 Casa di Cura Porta Sole Srl, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in Perugia (PG), Via del Giochetto n. 49, P.I. 00455310540 nella propria qualità di Titolare del trattamento,
La informa, ai sensi degli artt. 13 Reg. UE 2016/679 e 111 bis D.lgs 196/03 e s.m.i. che i dati personali da Lei volontariamente
conferiti attraverso l'invio del Suo curriculum vitae, saranno oggetto di trattamento ispirato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza, tutela della riservatezza e dei Suoi diritti, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali.
1.

Tipologia di dati trattati

Il trattamento posto in essere dal Titolare ha ad oggetto i dati comuni – ed eventuali particolari categorie di dati – contenuti nel
curriculum vitae da Lei spontaneamente trasmesso a Casa di Cura Porta Sole Srl o da quest'ultima acquisito per il tramite di agenzie
di ricerca e selezione del personale.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei Suoi dati è finalizzato a valutare la Sua candidatura spontanea e/o ad una specifica offerta di lavoro presso Casa di
Cura Porta Sole Srl.
3.

Titolare del Trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del Trattamento è Casa di Cura Porta Sole Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Perugia
(PG), Via del Giochetto n. 49, P.I. 00455310540. Il Data Protection Officer (D.P.O.) è il Sig. Carmine Roberto Cosentino, contattabile,
ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 ss del Reg.Ue 2016/679 al seguente indirizzo e-mail: ets.gdpr@pec.it.
4. Modalità di trattamento, luogo e durata
I dati personali da Lei forniti verranno trattati dal Titolare presso la propria sede o in outsourcing, informaticamente o mediante
supporti cartacei, attraverso l'organizzazione e l'elaborazione dei dati, correlate alle finalità previste al paragrafo 2) e comunque
assistite da garanzie di sicurezza e di riservatezza dei dati, nel pieno rispetto delle misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi
dell’art. 32 del Reg.Ue 2016/679. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità previste
dal paragrafo 2). Decorsi 24 mesi dal ricevimento della Sua candidatura, i Suoi dati verranno definitivamente cancellati.
5. Conferimento dei dati
Con riferimento alle finalità evidenziate al paragrafo 2), il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, tuttavia, il parziale od
inesatto conferimento dei Suoi dati potrebbe generare, quale conseguenza, l'impossibilità, per il Titolare di valutare la Sua
candidatura.
6. Soggetti terzi che potrebbero venire a conoscenza dei dati
I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici, istituzionali o professionali abilitati per legge a richiederne
l’acquisizione. Potranno essere altresì comunicati, ma esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 2), a società terze od a
professionisti di cui Casa di Cura Porta Sole si avvale per lo svolgimento della propria attività di impresa.
7.

Diritti degli interessati

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 15 ss del Reg. UE 2016/679, in ogni momento Lei potrà esercitare, nei confronti del
Titolare del Trattamento, i seguenti diritti:
“Diritto di accesso”

che le consente di accedere ai Suoi dati personali ed ottenerne copia;

“Diritto di rettifica”

che Le consente di ottenere la rettifica dei Suoi dati, qualora gli stessi risultassero inesatti,
ovvero l'integrazione dei Suoi dati, qualora gli stessi risultassero incompleti;

“Diritto alla
cancellazione”

che Le consente di ottenere la cancellazione dei Suoi dati nei casi previsti dall’art. 17 Reg.Ue
2016/679;

“Diritto alla limitazione
del trattamento”

che Le consente di ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 Reg. Ue
2016/679;

“Diritto alla portabilità
dei dati”

che Le consente di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati personali che La riguardano nonché di richiederne la trasmissione, da parte
di Casa di Cura Porta Sole Srl, ad un altro Titolare;

“Diritto di opposizione”

che Le consente di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati effettuato per
finalità di marketing diretto;

“Diritto di proporre
Reclamo”

che Le consente di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali
ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 Reg.UE 2016/679.

Ai fini dell’esercizio dei Suoi diritti può contattare il Data Protection Officer ai recapiti indicati al precedente art. 3.
Ai fini dell'esercizio dei Suoi diritti può con sede legale, con sede legale in Perugia (PG), Via del Giochetto,49
una email all'indirizzo info@porta-sole.it.

